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Lettera informativa n. 3  Marzo 2009  

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

 

Cara amica, gentile amico, 

Questo mese di  marzo si concluderà con un evento di portata storica: il 
29 marzo   saluteremo insieme  la nascita del PDL, il partito unitario del 
centrodestra, nel quale entriamo portando il grande patrimonio di 
cultura, di valori e di militanza che da sempre contraddistingue la destra 
italiana. 

Per parlare di questo  appuntamento storico, e dell’assise nazionale di 
AN del 21 e 22 febbraio,  sarò lieto di ascoltarti e di rappresentare come 
delegato al congresso del PDL le tue opinioni, i tuoi suggerimenti, e le 
tue proposte .    

 Ti aspetto quindi 

MERCOLEDI 25 FEBBRAIO 

ALLE ORE 18.30 NEI LOCALI DI VIA PAPINIANO 10 

dove insieme a Federico Iadicicco- consigliere Provinciale 

Benito Peri- vice presidente del Municipio XIX 

Fulvio Accorinti _ consigliere del Municipio XIX 

Approfondiremo il tema del congresso  



Con un incontro - dibattito sul tema 

NASCE IL PDL 

IL PARTITO DEGLI ITALIANI  

 

 

Tra le tante misure  approvate dall’Amministrazione comunale in questo 
mese ti segnalo due importanti provvedimenti approvati dal 
Campidoglio che ho avuto modo di seguire personalmente come 
Presidente della Commissione Bilancio. 

ESENZIONE ICI   

Conferma dell'esenzione dell'Ici sulla prima casa, conferma dell'aliquota 
elevata di 9 per mille per i possessori di case sfitte, esenzione totale 
dell'imposta per i possessori di immobili che non riescono ad entrarne in 
possesso per il blocco degli sfratti. 
 Questi i principali contenuti della delibera sulle aliquote Ici approvata dal 
Consiglio Comunale. 
"Con le misure adottate - commenta il presidente della commissione 
capitolina Bilancio Federico Guidi (Pdl) -confermiamo l’attenzione 
dell’amministrazione comunale per abbassare la pressione fiscale, in 
particolare per eliminare la tassa più iniqua e più ingiusta  quella dell’ICI 
sulla prima casa. 
Importante la misura a favore dei tanti piccoli proprietari che non riescono 
a rientrare in possesso dei loro immobili per il blocco degli sfratti: non 
pagheranno alcuna tassa sui loro immobili, mentre l’aliquota sulle seconde 
case sfitta contribuirà a rilanciare il mercato delle locazioni, poiché i 
proprietari avranno più convenienza ad affittare che non a  pagare per 
l’appartamento sfitto.". 

 

FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE ROMANE 

L’amministrazione comunale di Roma ha approvato importanti misure 
economiche a sostegno della cittadinanza e delle piccole e medie 
imprese romane, destinando a tali misure un fondo di spesa di
complessivi 10.000.000 di euro. Lo dichiara, in una nota, Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  



Tale delibera prevede l'adozione di un Regolamento denominato 
"Credito per Roma" che disciplina l'accesso ad un fondo di garanzia, al 
fine di agevolare l' accesso al credito ed altre forme di contribuzioni
economiche da parte dell' Amministrazione Comunale. Tale importante 
provvedimento è un ulteriore contributo che il Comune di Roma mette 
in campo  per attenuare l' impatto negativo di questa fase congiunturale, 
agevolare le piccole e medie imprese in un momento di oggettiva 
difficoltà e creare i presupposti per una effettiva ripresa. Sempre nella 
stessa delibera è prevista la misura di 1.000.000 di euro a titolo di 
contributo a favore delle imprese che hanno subito danni a causa delle 
recenti avverse situazioni atmosferiche".  
 
 
 

INIZIATIVE FUTURISTE 

 Continuano le iniziative per celebrare i 100 anni della nascita del futurismo.  

Ti segnalo a tale proposito la  presentazione del libro di Giordano Bruno Guerri  

Filippo Tommaso Marinetti 

Invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzionario” (Ed. Mondadori) 

che si terrà il  24 marzo 2009, ore 18.00 

presso il Museo Crocetti - via Cassia 492 - Roma 

Oltre all’autore saranno presenti, Gino Agnese, Presidente della Quadriennale 

Romana Severini, figlia di un fondatore del movimento futurista 

Giorgio Salvatori, giornalista del TG2 

  

Ulteriori approfondimenti e notizie complete sull’attività della nuova 
amministrazione comunale le potrai trovare sul mio sito 
www.guidifederico.it. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

      FEDERICO GUIDI 

 



LA ROMA CHE CAMBIA: 

NEWS DAL CAMPIDOGLIO 

 

 

Si è tenuta il 9 di marzo la visita di Papa Benedetto XVI in 
Campidoglio. Il Pontefice è stato accolto intorno alle 11 dal 
suono delle campane di undici chiese del centro storico ed è 
stato quindi accolto dal sindaco Alemanno in Aula Giulio 
Cesare, con il Consiglio Comunale riunito in seduta 
straordinaria. Nella sala consiliare il Sindaco ha rivolto al 
Papa il discorso di benvenuto e Benedetto XVI ha 
pronunciato la sua allocuzione agli amministratori capitolini. 
Benedetto XVI, insieme al sindaco Alemanno, si è quindi 

affacciato dalla loggia di Palazzo Senatorio. Da qui il Papa ha salutato i cittadini riuniti sulla piazza 
e ha benedetto la città. "Vivendo a Roma da tantissimi anni, ormai sono diventato un po' romano; 
ma più romano mi sento come vostro Vescovo", ha detto il Papa rivolgendosi "alle famiglie, alle 
comunità e alle parrocchie, ai bambini, ai giovani e agli anziani, ai disabili e ai malati, ai volontari e 
agli operatori sociali, agli immigrati e ai pellegrini". "Cari amici", ha concluso Benedetto XVI, 
"rientrando nelle vostre case, comunità e parrocchie, dite a quanti incontrerete che il Papa assicura a 
tutti la sua comprensione, la sua vicinanza spirituale e la sua preghiera". Al termine delle parole del 
Pontefice, tre rintocchi della patarina capitolina e gli squilli di tromba dei fedeli di Vitorchiano. Il 
Papa ha quindi firmato il Libro d'Oro del Campidoglio, apponendovi la frase "Omnibus qui sunt 
Romae, pax a Deo", "A quanti sono a Roma pace da Dio".  

   

 

Prodotti per l'infanzia, Roma aderisce ad appello per riduzione Iva  

Niente tasse sui bambini": si chiama così l'iniziativa del Campidoglio (Ufficio 
Diritti dei Minori) per chiedere al Consiglio d'Europa la riduzione dell'Iva sui 
prodotti per l'infanzia. Due giorni di raccolta firme per inviare la petizione, in 
accordo con le associazioni di settore (Salvamamma, Moige, Associazione 
Famiglie Numerose). Ne hanno parlato, sotto i portici della Galleria Alberto Sordi 
(Galleria Colonna), il sindaco Alemanno e l'eurodeputato Roberta Angelilli, 
delegata del sindaco per i diritti dei minori. La petizione è stata intanto firmata dal 
sindaco, insieme ai colleghi di altre capitali europee. "Ridurre l'Iva sui prodotti per 
l'infanzia", ha detto Alemanno, "è una battaglia di civiltà"; che tra l'altro punta ad 

allineare il resto d'Europa a quanto già accade in Gran Bretagna. "La petizione", ha sottolineato il 
sindaco, è un punto di partenza per dare concretezza alle politiche per la famiglia: per fare figli, e 
per "rendere sostenibile la sfida di costruire una famiglia numerosa", è necessario dare "prerogative 
e diritti" che riducano i pesi economici, specialmente in questa fase di crisi diffusa. Intanto il 
Parlamento europeo ha già dato parere favorevole alla proposta. Del resto, ha ricordato Angelilli, 
oggi il 25% delle famiglie europee vive sotto la soglia di povertà e dunque un bambino su quattro è 
povero.  

 



Cornetti by night, l'ordinanza: si chiude alle 2, 
salvo deroga. Niente alcolici a notte fonda. 

Presentate dal sindaco Alemanno le nuove regole sull'orario 
degli esercizi artigianali che producono e vendono, sul posto o 
"nelle immediate adiacenze", cibi "immediatamente 
consumabili". Il nuovo orario consentito va dalle 6 del mattino 
alle 2 di notte, con possibili deroghe. La precedente disciplina, 
stabilita con ordinanza del 1997 prorogata due anni dopo, 

fissava la chiusura alle 24. Per gli artigiani, invece, che producono e vendono cibi "non 
immediatamente consumabili", l'orario va dalle 7 alle 22. La nuova ordinanza vale per tutti gli 
esercizi del genere: cornetterie, friggitorie, gastronomie, pizzerie a taglio e da asporto, rosticcerie, 
specialità da forno e panetteria, "take away", paninoteche, gelaterie, pasticcerie, yogurterie e altre 
attività assimilabili. L'ordinanza entra in vigore subito, ma la sua attuazione concreta (esecutività) è 
differita di sessanta giorni, per consentire agli artigiani di inoltrare le richieste di deroga Le 
deroghe. Per 'sforare' l'orario 6-2, in apertura o chiusura, gli artigiani, all'atto della domanda, 
devono impegnarsi a garantire una serie di condizioni nelle vicinanze immediate del locale: rispetto 
della quiete pubblica; rispetto delle norme sull'inquinamento acustico e ambientale; pulizia davanti 
al locale, durante l'attività e dopo l'orario di chiusura; rispetto delle norme fiscali e dei regolamenti 
sull'occupazione del suolo pubblico. Vale in ogni caso, poi, il divieto di vendere alcolici dopo le 2 
di notte. 

 
 

Sicurezza sui mezzi pubblici, le novità.  

Presentate in Campidoglio le nuove misure per la sicurezza sui mezzi di 
trasporto pubblico. Al via immediatamente, intanto, una task force sulle 
linee 'calde' e ai capolinea di periferia, per garantire sicurezza a 
passeggeri e conducenti: in campo ogni sera, dalle 20,30 alle 0,30, 
duecento uomini tra vigili, ispettori verificatori e guardie giurate. 
Obiettivo, controllare circa 500 mezzi di 114 linee e 92 capolinea, 
distribuiti in 13 Municipi della città. Gli eventuali 'allerta' verranno dati a 
una cabina di regia Trambus che, in base alla situazione, si metterà in 
contatto con le forze dell'ordine competenti. Il progetto è sperimentale, 
dura un mese ed è stato messo a punto dal Campidoglio con Atac, Metro, 

Trambus, Tevere Tpl e Polizia Municipale. Costo dell'operazione, circa 256 mila euro di cui 200 
mila a carico delle quattro società (50 a testa) e 56 mila con fondi del Comune. Entro il 31 
dicembre, poi, è prevista l'installazione di telecamere su 300 bus dei 2.200 che compongono la 
flotta Trambus, a cura della stessa società. Dal suo canto, Atac prevede entro giugno di 
incrementare la sicurezza di altre 10 stazioni e capolinea con illuminazione, telecamere e colonnine 
Sos. In programma la sistemazione di 130 stazioni a rischio nel giro di 2-3 anni. Intanto Trambus ha 
realizzato e presentato il prototipo di una cabina chiusa che sarà presto installata sui bus di linea: 
struttura rinforzata e vetro anti-sfondamento per la sicurezza dei guidatori, senza impedire la 
comunicazione con i passeggeri.  

 

Inaugurazione Nuovo Mercato Trionfale.  

8.880 metri quadri, 274 operatori, banchi per la vendita di 
ogni genere di alimentari, un' 'isola ecologica' a scomparsa 
per la raccolta dei rifiuti (al posto della raccolta su strada). E' 
il nuovo mercato coperto del Trionfale, sorto su Via Andrea 
Doria al posto del vecchio mercato all'aperto. La struttura è 



stata inaugurata alla presenza del sindaco Alemanno. Il mercato ha caratteristiche hi-tech: sistema di 
ricambio forzato d'aria e condizionamento per i banchi del pesce, scale mobili, ascensori, parcheggi 
interrati su tre piani con 420 box e 320 posti auto, tremila metri quadri di vetrate. Con il nuovo 
mercato è stata riqualificata la piazza antistante, ora dotata di un sistema di videosorveglianza. 
Prevista anche la realizzazione di un asilo nido e di un ufficio postale. 

 

Trasparenza in Comune, nuova commissione per 
controllo procedure  

Seguire e controllare la correttezza dei procedimenti 
amministrativi – del Comune e delle sue aziende e società 
partecipate, escluse quelle quotate in borsa – in tema di lavori, 
opere, beni e servizi. E' il compito della nuova commissione 
capitolina sulla trasparenza di atti e procedure, presentata in 
Campidoglio dal sindaco Alemanno. La commissione è 
composta da sei membri (consiglieri di Stato, del Tar, avvocati 
di Stato, un esperto di informatica e telecomunicazioni), con al 

vertice il capo di Gabinetto del Comune. Si riunirà due-tre volte al mese. Ogni tre mesi redigerà un 
rapporto analitico sull'attività svolta. Tra sei mesi verrà presentata al sindaco una relazione 
dettagliata, con pareri e proposte per superare eventuali aspetti critici. La commissione – che si 
limiterà al controllo e alla verifica, senza interferire con le attività amministrative del Comune – 
resta in carica un anno, con possibilità di proroga.  

 

Ordinanze anti-sballo, i risultati. Le prossime misure 
su movida e sicurezza  

Presentati in Campidoglio i dati delle 'ordinanze anti-sballo', i 
provvedimenti del Prefetto e del Comune che hanno 
disciplinato nei mesi scorsi la vendita e il consumo di alcol la 
sera nelle zone della movida romana. Illustrate per grandi linee 
anche le prossime disposizioni del Campidoglio in tema di vita 
notturna. Dal 17 gennaio sono stati effettuati 2.348 controlli da 
parte delle forze dell'ordine, un record per le notti capitoline. 
Controlli che proseguiranno nei prossimi mesi, con l'impiego di 

circa 150 uomini della Polizia Municipale che presidieranno il centro, non solo ai varchi ma anche 
all'interno della zona a traffico limitato. Le nuove regole che il Comune si appresta a varare, in 
particolare sugli orari notturni delle attività artigianali (pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie a 
taglio…), regole che saranno valide su tutto il territorio comunale: vendita fino all'una di notte, più 
vigilanza sul rispetto del divieto di somministrazione di alcolici mediante distributori automatici 
(legge regionale n. 21/2006) e sulla chiusura obbligatoria alle 2 per circoli privati e associazioni 
culturali (come previsto dall'ordinanza sindacale n. 7/2002). E ancora, per i locali notturni: per 
restare aperti oltre le due di notte, dovranno aderire ad un protocollo che impegnerà la categoria a 
collaborare con Polizia Municipale e forze dell'ordine, a dotarsi di vigilanza privata, a installare 
videocamere e altre misure di sicurezza.In vista, infine, un incontro con Assovetro. Obiettivo, 
concordare iniziative che mettano d'accordo, nelle notti della movida, il vetro delle bottiglie e la 
sicurezza dei cittadini. 

 

 

 



Traffico: al via "Luce Verde", centrale informativa 
anti-ingorgo  

"Info-mobilità", parola chiave contro il logorio – e i costi – del 
traffico cittadino. Inaugurata nella sede ACI di via Solferino 
32 "Luce Verde – Infomobilità Roma", nuova centrale 
d'informazione sulla viabilità, realizzata dallo stesso 
Automobile Club con il Comune (Polizia Municipale). Hanno 

tagliato il nastro il sindaco Alemanno e il presidente ACI Enrico Gelpi. L'inaugurazione è stata 
trasmessa on line sul sito Aci. "Luce Verde" è tra le più grandi e attrezzate centrali informative 
d'Europa, con sistemi che consentono la ricezione, elaborazione e diffusione pubblica di una 
enorme quantità di dati sul traffico: 6.400 vigili urbani forniscono informazioni continue e 
aggiornate dall'intero territorio cittadino, 50 telecamere tengono sotto controllo i punti nevralgici 
della rete stradale; la sala ACI-Comune, quindi, rilancia immediatamente le informazioni sul sito 
www.roma.luceverde.it (in via di attivazione) – che consente di pianificare il proprio tragitto grazie 
al quadro aggiornato del traffico sul percorso – e su oltre 20 radio e televisioni locali. Il servizio, 
ovviamente, è gratuito. "Luce Verde", iniziativa unica in Italia, fornisce una risposta concreta ai 
costi, in tempo e denaro, della congestione da traffico. E' la risposta dell' "info-mobilità globale": se 
i cittadini conoscono in anticipo la situazione, usano l'auto in modo più razionale e ciò finisce col 
migliorare la situazione stessa della viabilità. Il prezzo che si paga oggi è pesante: i romani passano 
500 ore l'anno al volante, per la metà in code e rallentamenti che costano al singolo automobilista 
(Roma ne ha quasi due milioni) 650 euro l'anno (dati ACI). E' la stessa condizione dei guidatori 
milanesi, mentre i torinesi si fermano a 450 ore annue e i genovesi a 380: città più piccole, viabilità 
relativamente più snella. Il tempo perso nel traffico, calcola sempre ACI, costa alla Capitale oltre 
900 milioni di euro. Un sistema efficiente di "info-mobilità" come "Luce Verde", invece, promette 
di farne risparmiare quasi 360, ovvero circa il 40%.  

 

 

COMUNICATI STAMPA 

TARI, GUIDI (PDL): "NESSUN AUMENTO TARIFFA" 
(OMNIROMA) Roma, 19 mar - "Nessun aumento della Tari a carico né dei 
cittadini né delle aziende, ma solo la conferma delle esenzioni delle classi 
sociali più deboli e svantaggiate. Questo, dunque, è l'intervento 
dell'amministrazione a tutela dei cittadini, che non si vedranno mettere le 
mani in tasca, a differenza di quanto accadeva con le amministrazioni di 
centrosinistra che, al contrario, le tariffe le hanno aumentate nel recente 
passato. Lo stanziamento di 30 milioni si è reso necessario perché la loro 
tariffa non copriva i costi di Ama e,dunque, si è fatta la scelta di non far 
pagare ai cittadini romani gli errori della sinistra". Lo dichiara, in una 
nota,Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "UN MLN PER DECORO 
URBANO 
(OMNIROMA) Roma, 19 mar - "Come al solito il Partito democratico parla 
senza però aver letto prima il documento di Bilancio. Se i consiglieri di 
opposizione, infatti, si fossero documentati prima di fare polemiche 
strumentali sul decoro urbano, sarebbero stati a conoscenza del fatto che al X 
Dipartimento andrà un milione di euro. Giova ricordare, poi, che i fondi 
stanziati per il decoro urbano nel 2003 ammontavano ad 800 mila euro, cifra 
ridotta, nel 2008, a 350 mila euro. Appare chiaro, dunque, come la giunta 
Alemanno ha un'attenzione a questo settore che il centrosinistra non solo ha 
dimostrato di non avere ma anzi, ha addirittura limitato. Per la pulizia della 
città, quindi, la giunta Alemanno non riduce nulla ma al contrario aumenta gli 
stanziamenti". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 



 
 
 

RATING, GUIDI (PDL): EFFETTI POSITIVI ANCHE SU 
ECONOMIA ROMANA 
(OMNIROMA) Roma, 19 mar - "Spero che al Pd non dispiaccia la valutazione 
positiva del rating del Comune di Roma di Standard&Poor's. Voglio ricordare 
che tale giudizio positivo ha un effetto cascata non solo sull'immagine del 
Comune, ma anche sull'affidabilità del tessuto economico romano e sulla sua 
capacità di attirare futuri investimenti. Il centrosinistra continua a non essere 
attento e a non leggere il bilancio, nel quale sono contenuti importanti misure 
atte al rilancio dell'economia e al mantenimento dei servizi sociali. Ricordo, 
inoltre, che è stato istituito un fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese al fine di andare incontro alle difficoltà derivanti dalla crisi 
economica. In ogni caso, aspettiamo le proposte del Pd che sui temi 
economici continuano a mancare". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

RATING, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "SODDISFATTI PER 
VALUTAZIONE S&P" 
(OMNIROMA) Roma, 18 mar -  "Alla vigilia della discussione sul Bilancio in 
Aula Giulio Cesare, crediamo significativo e di buon auspicio il giudizio 
positivo espresso da Standard&Poor's, che ha innalzato il rating a lungo 
termine del Comune di Roma da A ad A+. Questo giudizio positivo conferma 
la bontà del lavoro svolto dall'amministrazione comunale e, in particolare, 
viene premiata l'ottima sinergia tra il Governo nazionale e la giunta 
Alemanno. L'opera di risanamento posta in atto dall'amministrazione 
comunale, infatti, sta dando i suoi primi frutti rendendo evidenti i margini di 
affidabilità e di stabilità che il Comune di Roma sta guadagnando nei confronti 
delle agenzie specializzate di rating. La strada intrapresa, dunque, è quella 
giusta e viene premiato l'impegno dell'attuale amministrazione. Il nostro 
obiettivo è quello di migliorare gradualmente il profilo finanziario attraverso 
un innalzamento della capacità di riscossione delle entrate, soprattutto 
tramite una razionalizzazione della spesa, limitando l'indebitamento e 
trovando, per gli investimenti più onerosi, fonti di finanziamento innovative". 
Lo hanno dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, e Marco Di Cosimo, presidente 
della commissione Urbanistica del Campidoglio.  

 
 
 

POTATURE, GUIDI (PDL): "IN ALCUNI CASI RITARDI DI 
20 ANNI" 
(OMNIROMA) Roma, 17 mar - "Gli operatori del Servizio Giardini sono 
unanimemente riconosciuti tra i migliori d'Italia per la loro formazione 
professionale. La loro competenza è assolutamente fuori discussione. Per 
quanto riguarda le potature, nei mesi di novembre e dicembre si è compiuto 
un monitoraggio delle alberature dal quale è emerso che c'erano circa 17.000 
urgenze a causa dei drammatici ritardi che si sono accumulati nel corso delle 
gestioni di centrosinistra". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (PDl), 
membro della commissione Ambiente del Comune di Roma. "Ritardi - 
aggiunge - che in alcuni casi hanno raggiunto i 20 anni. Osservando questo 
criterio, dal 19 gennaio al 4 marzo sono state potate 6.892 piante, interventi 
effettuati in maniera impeccabile e assolutamente necessari per tutelare il 
patrimonio verde della città. Inoltre, circa il 90 per cento degli interventi sono 
stati effettuati in economia, avvalendosi del personale interno. A fronte di un 
piano straordinario di potature necessario e lungamente atteso non si 
capiscono i motivi delle critiche mosse da chi, negli anni passati, non ha 
levato nemmeno una voce contro il vergognoso stato delle alberature romane 
lasciateci in eredità dalle giunte Veltroni".   

 

COMUNE, OK DELIBERA ICI: NO TASSE SU PRIMA CASA 
ED ESENZIONE TOTALE IN CASO DI SFRATTO 
(OMNIROMA) Roma, 16 mar - Conferma dell'esenzione dell'Ici sulla prima 
casa; conferma dell'aliquota elevata di 9 per mille per i possessori di case 
sfitte; esenzione totale dell'imposta per i possessori di immobili che non 
riescono ad entrarne in possesso per il blocco degli sfratti. Questi i principali 
contenuti della delibera sulle aliquote Ici approvata dal consiglio comunale. 
"Con le misure adottate - commenta il presidente della commissione 



capitolina Bilancio Federico Guidi (Pdl) - confermiamo l’attenzione 
dell’amministrazione comunale per abbassare la pressione fiscale, in 
particolare per eliminare la tassa più iniqua e più ingiusta  quella dell’ICI sulla 
prima casa. Importante la misura a favore dei tanti piccoli proprietari che non 
riescono a rientrare in possesso dei loro immobili per il blocco degli sfratti:  
non pagheranno alcuna tassa sui loro immobili, mentra l’aliquota sulle 
seconde case sfitta contribuirà a rilanciare il mercato delle locazioni, poiché i 
proprietari avranno più convenienza ad affittare che nona  pagare per 
l’appartamento sfitto.".  

 
 

 

Omniroma-ROMA TRE, GUIDI (PDL): "NO ZONE 
FRANCHE PER ESTREMA SINISTRA" 
(OMNIROMA) Roma, 16 mar - "Credo sia importante garantire la piena 
agibilità di espressione delle idee in tutta la città, senza che esistano zone 
franche dove l'estrema sinistra possa decidere chi e come debba parlare. Non 
è comprensibile la ragione per la quale è necessario chiedere il permesso ai 
collettivi, per dar luogo a una manifestazione all'Università Roma Tre che ha 
come tema il rifiuto della violenza, uno degli obiettivi principali della 
Fondazione Sandri. Chi crede di poter rappresentare ancora la triste stagione 
dell'antifascismo militante, deve comprendere che a Roma non sarà più 
permesso prevaricare le idee con la forza. Utilizzare, poi, una figura come 
quella di Gabriele a tal fine è veramente deplorevole perché Sandri e la sua 
famiglia stanno lottando per riportare tra i giovani valori come la lealtà e la 
fratellanza, contro ogni forma di violenza". Lo ha dichiarato in una nota 
Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. 
  

 

 

Omniroma-CASA, GUIDI (PDL): "AGEVOLAZIONE 
CANONE CONCORDATO GIÀ ESISTE" 
(OMNIROMA) Roma, 16 mar - "Decisamente la sinistra dimostra ancora una 
volta poca dimestichezza con la materia fiscale della quale, di solito, diviene 
esperta solo quando inasprisce le gabelle e mette le mani in tasca ai cittadini. 
Invitiamo, quindi, il Pd a documentarsi meglio prima di parlare, perché 
l'aliquota agevolata è già esistente ed è fissata a 4,6 per mille per coloro che 
affittano le abitazioni a canone concordato. Da sottolineare, poi, che secondo 
la normativa nazionale ulteriori detrazioni non possono essere licenziate in 
quanto, per garantire la parità di gettito del 2008, occorrerebbe aumentare 
altre aliquote a scapito di altri cittadini romani. Inoltre sarebbe comunque  
impossibile per via del blocco delle aliquote stesse. Ancora una volta, dunque, 
la sinistra nel tentativo di vendere fumo avanza proposte senza 
documentarsi". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 

 

Omniroma-AMA, GUIDI (PDL): "IMBARAZZANTI 
SCARSI RISULTATI SINISTRA" 
(OMNIROMA) Roma, 12 mar - "Di imbarazzante, sul tema della differenziata, 
ci sono solo gli scarsissimi risultati conseguiti dai colleghi di partito di Athos 
De Luca che, alla guida di Roma per 15 anni, hanno raggiunto risultati tra lo 
zero e i numeri negativi, ben lontani dalla misura prevista dal decreto Ronchi. 
Roma, dunque, deve anche in questo campo recuperare terreno per 
l'incapacità di chi ci ha preceduto. Non vediamo nulla di male se 
l'amministratore delegato di Ama ipotizza, per annullare il gap che si è 
concretizzato in questi anni, l'adozione di tecniche innovative per lo 
smaltimento dei rifiuti. Questo non vuol dire che a Roma si smetterà di 
perseguire la differenziata con maggiore forza rispetto al passato, così come 
ha sottolineato il presidente di Ama. La società infatti mira a raggiungere un 
traguardo realmente possibile per la nostra Città". Lo ha dichiarato in una 
nota Federico Guidi, membro della commissione Ambiente del Comune di 
Roma. 

  



 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "MANOVRA RILANCIA 
ECONOMIA ROMA" 
(OMNIROMA) Roma, 11 mar - "Spendo quanto ho senza ricorrere 
aindebitamento e senza mettere mano nelle tasche dei cittadini romani. 
Questo, in sintesi, il bilancio che non è affatto prudente, ma che corrisponde 
pienamente alla strategia di rilancio dell'economia romana assicurando, nel 
contempo, il mantenimento della spesa sociale e degli investimenti nella città. 
L'opposizione del Pd in Campidoglio continua a dare una lettura non esatta 
delle manovre economiche dell'amministrazione capitolina. Ricordiamo, a tal 
proposito, che questo bilancio non vedrà aumentare di un solo euro le 
imposte ai cittadini romani. In più, sono previste misure importanti e 
concrete per contrastare il precariato, oltre a un piano investimenti in grado 
di poter coadiuvare il rilancio dell'economia romana e capace di rispondere 
alle reali esigenze dei cittadini. Evidentemente, oltre a perdere pezzi, il Pd 
romano ha perso anche gli occhiali per leggere con attenzione la manovra di 
bilancio 2009".Lo dichiara Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma  

 
 
 

PAPA, GUIDI (PDL): "PD HA PERSO OCCASIONE PER 
TACERE" 

(OMNIROMA) Roma, 10 mar - "Il Pd ha perso un'occasione per 
tacere. La polemica sul centro dedicato al recupero e formazione 
professionale dei ragazzi disagiati è quanto di più errato 
l'opposizione potesse architettare. Lo ripetiamo per l'ennesima 
volta: la struttura, peraltro già esistente, verrà solamente 
intitolata a Sua Santità. E' davvero sgradevole doversi 
inventare notizie per poter risalire la china, per poi 
accorgersi di aver fatto l'ennesima gaffe e tornare 
nell'anonimato di un'opposizione che non riesce proprio a 
ritrovare il bandolo della matassa". Lo dichiara in una nota 
Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma.  

 
 
 

RISORSE PER ROMA, GUIDI (PDL): PROSEGUE IMPEGNO 
RIORDINO HOLDING 
(OMNIROMA) Roma, 05 mar - "Con l'approvazione da parte del consiglio 
comunale  della delibera con la quale si ricapitalizza Risorse per Roma, con 
42 voti a favore e 1 astenuto, prosegue l'impegno di questa amministrazione 
per riordinare da una parte il sistema delle holding capitoline e, dall'altro, di 
continuare ad assicurare i livelli occupazionali di una società che costituisce 
una risorsa importante per tutta la città". Lo dichiara in una nota Federico 
Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Un 
altro importante tassello, che arriva dopo le diverse operazioni poste in 
essere al fine di ripianare le perdite della società nel 2008 - prosegue - Lo 
scopo dell'amministrazione Alemanno è quello di rilanciare  una società che 
non merita di pagare le dissennate scelte compiute dalla sinistra negli anni 
passati. Anche in questo caso stiamo risolvendo i disastri che ha provocato la 
giunta Veltroni. Gli stessi lavoratori di Risorse Spa sanno bene, infatti, che la 
loro situazione di crisi, oltre ad essere una conseguenza del buco di bilancio, 
è essenzialmente dovuta alla discutibile scelta dell'ex giunta Veltroni di non 
dotare l'ente di un contratto di servizio, unico caso fra tutte le società in 
house del Comune di Roma, che l'ha resa improduttiva e fonte di pesanti 
debiti. Ora è necessario che le determinazioni proposte divengano operative 
al fine di definire gli obiettivi di questa importante società della holding 
capitolina".  

 
 
 

COMUNE, GUIDI (PDL): "APPROVATO FONDO 
GARANZIA PER PMI ROMANE" 
(OMNIROMA) Roma, 04 mar - "La commissione Bilancio del Comune di Roma  
ha oggi esaminato, approvandola, la delibera di giunta n.1694/2009 con cui 
si forniscono importanti misure economiche a sostegno della cittadinanza e 



delle piccole e medie imprese romane, destinando a tali misure un fondo di 
spesa di complessivi 10.000.000 di euro.  Tale delibera prevede l'adozione di 
un Regolamento denominato "Credito per Roma" che disciplina l'accesso ad 
un fondo di garanzia, al fine di agevolare l' accesso al credito ed altre forme 
di contribuzioni economiche da parte dell' Amministrazione Comunale. Tale 
importante provvedimento è un ulteriore contributo che il Comune di Roma 
mette in campo  per attenuare l' impatto negativo di questa fase 
congiunturale, agevolare le piccole e medie imprese in un momento di 
oggettiva difficoltà e creare i presupposti per una effettiva ripresa. Sempre 
nella stessa delibera è prevista la misura di 1.000.000 di euro a titolo di 
contributo a favore delle imprese che hanno subito danni a causa delle 
recenti avverse situazioni atmosferiche". Lo dichiara, in una nota, Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 
 
 
 

SCUOLA, GUIDI (PDL): "LIETI CHE OPPOSIZIONE 
RICONOSCA SUE COLPE" 
(OMNIROMA) Roma, 03 mar - "Siamo lieti che anche l'opposizione riconosca lo 
stato di criticità dell'edilizia scolastica lasciata in eredità dalla sua dissennata 
gestione pregressa. Pur nella ristrettezza delle risorse, credo opportuna una 
verifica attenta sulla possibilità di incrementare fondi per l'edilizia scolastica 
così come credo che possa magari essere verificata una qualche forma 
straordinaria di entrate da riservare a tale voce. Si potrebbe, ad esempio, 
ipotizzare un nuovo piano parcheggi interrato, nei siti ovviamente idonei, da 
realizzare nelle aree pertinenziali degli edifici scolastici comunali, destinando 
gli oneri concessori interamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strutture. In questo modo si creerebbero nuovi ulteriori posti auto da 
vendere a privati, con in più una quota di parcheggio rotazionale magari a 
beneficio degli utenti delle scuole, alleggerendo la sosta talvolta caotica 
davanti gli edifici, ma soprattutto creando nuove maggiori entrate per l'edilizia 
scolastica". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune. 
 
 
  
AMA, GUIDI (PDL): "DE LUCA E ONORATO HANNO 
SBAGLIATO INDIRIZZO" 
(OMNIROMA) Roma, 27 feb - "I consiglieri De Luca e Onorato hanno preso un 
abbaglio, forse perché non erano a conoscenza del fatto che proprio nei giorni 
scorsi si è chiuso un tavolo di confronto tra Ama e  Ministero dell'Economia per 
risolvere la questione del debito. E' stato raggiunto un accordo, che ora 
attende solo la formalizzazione, attraverso il quale verrà sanato il credito che 
Ama vantava. Il Ministero dell'Economia si è dimostrato uno dei debitori più 
pronti nell'intavolare una trattativa con 'azienda, mostrandosi molto sensibile al 
tema ambientale, materia considerata di primaria importanza. De Luca e 
Onorato hanno dunque sbagliato indirizzo: avrebbero potuto cercare in casa 
loro, visto che il debito è stato contratto da ministri del loro stesso 
schieramento". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune.  

 

 

TARI, GUIDI (PDL): PD CERCHI RISPOSTE SU EVASIONE 
IN CASA PROPRIA 
(OMNIROMA) Roma, 26 feb - "Consiglierei agli esponenti del Pd, che domani 
intendono ricordare l'evasione della Tari davanti al ministero dell'Economia, di 
verificare con attenzione gli anni in cui questa evasione è iniziata. Questo al 
fine di non fare brutte figure, ma soprattutto di non sbagliare indirizzo e 
andare quindi dai ministri realmente responsabili, cercando risposte magari in 
casa propria". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 

 



 

MULTE, GUIDI (PDL): "VERIFICARE INVESTIMENTO 
PROVENTI" 
(OMNIROMA) Roma, 25 feb - "Come gran parte dei cittadini romani e come 
gli esponenti dell'Ospol, anche io sono desideroso di sapere se effettivamente 
il 50 per cento dei proventi delle contravvenzioni degli anni passati sia stato 
reinvestito dalla precedente giunta in segnaletica stradale, mezzi, 
equipaggiamenti e formazione professionale degli agenti della Polizia 
municipale. Siccome sono molto curioso, credo che la commissione Bilancio 
attuerà presto una verifica al fine di capire cosa esattamente sia successo nel 
passato e se davvero siano state rispettate tutte le indicazioni previste dalla 
legge". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

DI NELLA, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "MORASSUT SI 
SCUSI CON CITTÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 19 feb - "La picconata inferta da Roberto Morrassut alla 
targa che ricorda Paolo Di Nella, vittima della violenza politica,  ha 
dell'incredibile. Tali dichiarazioni, indecenti e fuori luogo, sembrano voler 
attribuire dignità politica agli assassini, peraltro ancora impuniti, di Paolo Di 
Nella, e non possono passare sotto silenzio nella città di Roma che più di altre 
ha pagato un grande tributo di sangue nella follia della contrapposizione 
politica degli anni 70. Riteniamo grave e inaccettabile tale regressione del Pd 
su un tema così delicato, che rischia, oltretutto, di annullare le pur coraggiose 
posizioni assunte in passato dallo stesso Veltroni, che quella stessa targa 
dedicò a Paolo Di Nella". Lo dichiarano in una nota i consiglieri Pdl in consiglio 
comunale, Federico Guidi e Marco Di Cosimo. "Ci saremmo aspettati da 
Morassut - prosegue - precisazioni e smentite, riteniamo ora necessarie le 
scuse, alla città e a una intera comunità politica, senza le quali siamo pronti a 
depositare una mozione in consiglio comunale di condanna delle parole di chi 
ha sollevato polemiche inutili e inquietanti, dimostrando di non aver risolto in 
alcun modo i propri tabù verso gli anni di piombo".  

 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): MAI STATA TANTA 
CONCERTAZIONE CON MUNICIPI 
(OMNIROMA) Roma, 19 feb - "Voglio ribadire che la concertazione con i 
Municipi durerà ben 20 giorni e che mai, in passato, vi era stata tanta 
attenzione, sia nel merito che nel metodo, alle realtà municipali. Debbo, poi, 
richiamare alla memoria degli esponenti dell'opposizione che, sotto le 
amministrazioni di centrosinistra, le istanze dei Municipi venivano accolte 
puntualmente in modo assolutamente parziale ed insufficiente. Parlare di 
attentato al decentramento, dunque, suona curioso da parte di chi  accentrò 
le procedure gestionali per le mense scolastiche, togliendole alla gestione dei 
municipi. Nessuna inversione di flussi finanziari, infine, dai Municipi ai 
Dipartimenti, ma solo una maggiore razionalizzazione della spesa e degli 
investimenti per offrire un servizio più puntuale ed efficiente ai cittadini". Lo 
dichiara in una nota il presidente della Commissione Bilancio del Comune di 
Roma Federico Guidi 
(Pdl).   

 
 
 

STUPRO, GUIDI (PDL): "AGGRESSORI RESTINO IN 
CARCERE" 
(OMNIROMA) Roma, 18 feb - "Voglio esprimere tutta la mia gratitudine alle 
forze dell'ordine per la dimostrazione di capacità espressa nell'assicurare alla 
giustizia i responsabili dello stupro alla Caffarella. La celerità con la quale è 
stata portata a termine l'operazione delinea, ancora una volta, la grande 
competenza e la professionalità degli uomini della Squadra Mobile. Ora mi 
auguro che la giustizia faccia il suo corso e che i responsabili restino in 
carcere, e soprattutto che nessun deputato radicale eletto nelle liste del Pd 
preferisca fare visita agli stupratori, invece di sincerarsi delle condizioni delle 
vittime". Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale Pdl, Federico Guidi. 
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DAL MUNICIPIO XIX : IL CONSIGLIERE FULVIO ACCORINTI 
INSIEME AL CONSIGLIERE FEDERICO GUIDI  

 
-RIPRISTINATA L’ILLUMINAZIONE DEL SOTTOPASSO DI VIA PAPINIANO, 
GARANTENDO COSI’ DECORO E SICUREZZA AI CITTADINI. 
 
-INTRAPRESI I LAVORI DI POTATURA DI VIA CADLOLO, VIA FRIGGERI, VIA     
MORPURGO, VIA LUCILIO E PIAZZA ENNIO; 
 
-INIZIATI I LAVORI DI POTATURA E SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO VERDE DI   
LARGO MACCAGNO; 
 
-INIZIATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO VERDE DI PIAZZA 
GIOVENALE; 
 
-TERMINATA LA POTATURA, MESSA IN SICUREZZA E RIPIANTUMAZIONE DELLE     
ALBERATURE DI VIALE MEDAGLIE D’ORO; 
 
-RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIALE MEDAGLIE D’ORO;  
ED IN NUMEROSE ALTRE VIE DELLA BALDUINA E DEL XIX MUNICIPIO. 
 
-TERMINATA LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE DEL PARCO DELLA 
VITTORIA E DELL’AREA DELL’ISTITUTO LEOPARDI 
 
 
 
 
DAL MUNICIPIO  XX  :  L’ASSESSORE  STEFANO ERBAGGI  
 
1 - Via Tiberio 
Partiti i lavori di pavimentazione stradale e riasfaltamento dei marciapiedi di via Tiberio. 
 
2 - Lavori pulizie caditoie 
Partiti i lavori di pulizia delle caditoie nelle seguenti vie: 
 - via Lucio Cassio 
 - via Caprarola 
 - via Bagnaia 
 - via Montefiascone 
 - via Vibio Mariano 
 
3 - Metropolitana Linea C 
In merito allo spostamento del capolinea della metropolitana linea C2 ho ricevuto comunicazione, 
da parte dell'ufficio tecnico di Roma Metropolitane, dell'avvio degli studi per la progettazione del 
prolungamento Nord in direzione dell'Ospedale S. Andrea e non più Grottarossa. Vi aggiornerò su 
ulteriori sviluppi. 
 
4 - Nuova viabilità via Ranuccio Farnese e strade limitrofe 
Non appena sarà approvato il bilancio del Comune di Roma, in cui è previsto un finanziamento per 
una serie di interventi supplementari in ambito di segnaletica stradale, sarà istituita la nuova 
viabilità su via Ranuccio Farnese e strade limitrofe. Immediatamente prima via Ranuccio Farnese 
sarà riasfaltata. 
 



5 - Nuova viabilità zona Isola Farnese 
Stesso discorso del punto 4. Anche in questo caso si procederà immediatamente ad istituire la nuova 
viabilità. 
 
6 - Punto Verde Qualità Olgiata 
Ho convocato personalmente una riunione in cui erano presenti tutte le parti coinvolte dalla diatriba 
del viale d'accesso alla scuola troppo stretto. 
Unico assente (purtroppo prevista e ingiustificata) il direttore scolastico Silvi della scuola Soglian. 
Dall'incontro si è chiarito la posizione di correttezza e disponibilità della società che sta realizzando 
il Punto Verde Qualità e, d'accordo con la quasi totalità dei genitori presenti, si è deciso di far 
allargare il viale d'accesso tagliando la curva all'interno della scuola sottraendo solo 1,30 mt X 5 mt 
(circa). 
E' da ricordare che l'Olgiata Verde ha già preso l'impegno (non previsto) di realizzare un parcheggio 
per gli scuolabus dell'istituto. 
Inoltre sono vicino ad un accordo con Fabrizio Greco, titolare della società che gestirà il centro 
sportivo, per permettere ai bambini della scuola di usufruire gratuitamente di un campo polivalente 
per tutto l'anno scolastico con cadenza giornaliera e con cadenza settimanale della piscina 
dell'impianto sportivo. 
Il tutto a costo zero sia per i bambini che per l'amministrazione. 
Si è inoltre desunto che tutti gli interventi fino a qui effettuati dalla società Olgiata Verde sono 
regolari rispetto al progetto approvato dal Dipartimento X del Comuine di Roma. 
Ovviamente continuerò a seguire la vicenda fino alla sua conclusione. 
 
7 - Via Nemea 
I lavori sono di due ambiti diversi: per quelli idrici Acea Ato2 ha comunicato che sono praticamente 
completati, quelli fognari sono molto più complicati (stanno lavorando 8 mt sotto terra!) e si 
augurano di finire per venerdì, in modo tale che il ripristino del manto stradale e della viabilità si 
possa ottenere entro l'inizo della settimana prossima. 
 
8 - Via Stazione di Cesano 
La situazione è sempre più ingarbugliata. ACEA ATO 2 e ACEA Distribuzione stanno scavando da 
numerosi giorni senza trovare il danno vero e proprio. Addirittura la perdita potrebbe derivare 
dall'acquedotto Paolo. Si è svolta una riunione operativa con l'UOT del Municipio, e le due 
direzioni di ACEA al fine di decidere come procedere e di valutare l'apertura almeno  a senso unico 
alternato della strada. 
 
9 - Parco di via di Villa Lauchli 
I lavori per il parco adiacente alla scuola Marymount hanno subito dei rallentamenti a causa del 
Dipartimento X, il quale a sua volta sta effettuando degl interventi. 
Stando a quanto comunicatomi oggi ad una riunione gli interventi del Dipartimento X si 
completeranno entro 3 mesi e a seguire si potrà procedere al completamento del parco, per il quale 
sono previsti altri 6 mesi di lavori. 
 
10 - interventi previsti presso asili nido e scuole materne: 
- Asilo Nido Farnesina - finalmente sarà ripristinato un'area giardino degna di questo nome; 
- Asilo Nido Galline Bianche - nei reparti medi e grandi sarà effettuato un intervento di rifacimento 
dei servizi igienici più altri interventi minori; 
- Via Clauzetto - rifacimento del giardino dell'asilo; 
- Via Baccano - rifacimento del giardino e tinteggiatura di tutta la struttura. 
 
11 - segnaletica su via Panattoni: 
sarà ripristinata su tutta via Panattoni tra il 25/02/2009 e il 6/03/2009. 

 
Stefano Erbaggi Assessore Lavori Pubblici Municipio Roma XX 347/0345297 
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